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DI TERESA MORI 

NAPOLI. Presentata una nuova 
iniziativa firmata Regione Cam-
pania: nasce “Il canto delle sire-
ne, Festival Internazionale di Ca-
pri”. Dal 10 al 20 settembre una 
kermesse nata dalla collaborazio-
ne tra il Presidente della Regione 
Campania Vincenzo De Luca e 
Geppy Gleijeses (nella foto). 
L’obiettivo della collaborazione è 
quella di riportare, dopo due sta-
gioni estive problematiche, il tu-
rismo culturale. Alla presentazio-
ne del Festival erano presenti i 
Sindaci delle due Isole, il Presi-
dente della Regione Campania, De 
Luca e ovviamente il Direttore ar-
tistico Gleijeses. Sarà soprattutto 
un forte messaggio al mondo e a 
tutti quelli che con le nostre isole 
hanno un filo diretto. 

SARÀ UN FESTIVAL SPE-
CIALE, accompagnato dalla vo-
glia da parte degli organizzatori di 
riniziare. «Tutto questo é pensato 
come un’occasione — la prima, 
per l’isola di Capri — di appro-
fondimento, condivisione di idee 
e arte per la ripartenza dei vari set-
tori del comparto artistico. Con un 
pizzico di coraggio, visto che il 
lockdown è superato da poco, po-
chissimo - dichiara il direttore ar-
tistico - Mi sono sempre chiesto 
perché l’isola più bella del mon-
do, Il magico atollo che ha stre-
gato Cesare Augusto, Lenin, Ne-
ruda, Ibsen, non ha mai ospitato 
nella sua storia una manifestazio-
ne culturale che le rendesse un mi-
nimo onore. Abbiamo la location 
più bella del mondo così discu-
tendo con Annamaria Boniello e 
Maria D’Elia (due capresi doc) ab-
biamo pensato ad un festival che 
diventi interlocutore dei festival di 
Avignone ed Edimburgo. Questa è  
la nostra meta. Un ringraziamen-
to speciale va ovviamente alla Re-
gione e al Presidente Vincenzo De 
Luca che ha condiviso con noi 
l’entusiasmo del progetto. Stiamo 
già lavorando per il 2022 pro-
grammando circa un centinaio di 
eventi che si svilupperanno in tut-
to il mese di settembre saranno 
coinvolti :Villa Jovis, la Terrazza 

L’EVENTO  Presentato il festival internazionale della Regione Campania in collaborazione con l’attore Geppy Gleijeses

di Traagara, La Canzone del ma-
re, la piazza di Marina Grande, La 
Terrazza dei Giardini di Augusto e 
tanti altri. La nostra ambizione e 
far diventare questo sogno realtà». 

IL “FESTIVAL INTERNA-
ZIONALE DI CAPRI – IL 
CANTO DELLE SIRENE”, di-
retto da Geppy Gleijeses, che  si 
terrà a Capri dal 10 al 20 settem-
bre,avrà  con una data speciale il 
19 settembre a Procida, preludio 
alle manifestazioni per Procida 
capitale della Cultura italiana 
2022. «La Campania – ha detto il 
governatore De Luca – continua 
ad essere la regione d’Italia che 
produce più cultura, più eventi. 
Siamo immersi in un periodo du-
rante il quale le iniziative sul ter-
ritorio Campano sono talmente 
tante che sento a starci dietro per 
presenziarvi, tutto questo è fatto 
per offrire una offerta performati-
va di grande livello e contempo-
raneamente riqualificare e porta-
re in auge siti archeologici di bel-
lezza ineguagliabile: pensiamo a 
Ravello e al Festival che in que-
sti giorni si sta estrinsecando; pen-
siamo alla Reggia di Caserta con 
‘Un’estate da re’ che a mio pare-
re può esser considerata la reggia 
più bella del mondo; pensiamo al 
Campania Teatro Festival da po-
co concluso, che si è svolto in se-
no a quello che è il grande parco 

di Capodimonte. Ogni iniziativa 
è fatta sempre per sottolineare la 
grandezza è la bellezza di tutto il 
nostro territorio». 

PER DE LUCA LA CAMPA-
NIA «deve puntare non ad un tu-
rismo di massa ma di qualità gra-
zie alla ricchezza della nostra of-
ferta culturale. L’obiettivo di que-
sto nuovo festival – ha spiegato – 
è quello di estendersi su tutta la 
fascia costiera della Campania. 
Senza le iniziative culturali della 
Regione Campania, tante realtà 
come il Trianon, il Mercadante, il 
San Carlo, sarebbero morte» ha 
concluso. Intanto, nello scenario 
delle due isole del Golfo di Na-
poli si alterneranno alcuni impor-
tanti nomi del panorama artistico 
italiano, tra cui Stefania Sandrel-
li, Marisa Laurito, Geppy Gleije-
ses, Eugenio Bennato e, a 40 an-
ni dalla loro separazione, ci sarà il 
14 settembre la reunion della 
Nuova Compagnia di Canto Po-
polare. Il 18 settembre si potrà as-
sistere ad un evento unico nel suo 
genere, con un concerto acustico 
nella Grotta Azzurra con Mario 
Maglione e Fiorenza Calogero 
mentre a chiudere il Festival il 19 
di settembre una prima di impor-
tanza nazionale, a Procida (Piaz-
za Marina Grande): “Il malato im-
maginario” di Molière interpreta-
to dal grande Emilio Solfrizzi.

Capri, nasce “Il canto delle sirene”
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